
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 62
ADUNANZA DEL  31/05/2013

Codice Ente 10744 9 -                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
  

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DEL 
PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO NONCHÉ 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI 
LAVORI DI RIFACIMENTO E DI ADEGUAMENTO DELLE RETI FOGNARIE NERE 
DEL QUARTIERE DI VIA COLOMBO, QUARTIERE DI RONCADELLO E 
QUARTIERE A NORD DI VIA LODI . 

L'anno  duemilatredici , addì   trentuno del mese di  Maggio alle ore  12:15 presso il 

Municipio Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

Cognome e N ome Qualifica Presenza

MOSETTI FRANCO Sindaco SI

SIGNORONI PAOLO 
MIRKO

Vice Sindaco SI

DENTI POMPIANI 
CARLO

Assessore SI

MAPELLI MASSIMO 
MARCO

Assessore NO

CAVALLI MARIA 
STELLA

Assessore NO

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Generale - BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FRANCO MOSETTI   Sindaco pro-
tempore  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione  dell'oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DEL PROGETTO 
PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO NONCHÉ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO E DI ADEGUAMENTO DELLE RETI 
FOGNARIE NERE DEL QUARTIERE DI VIA COLOMBO, QUARTIERE DI RONCADELLO E 
QUARTIERE A NORD DI VIA LODI . 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- l'art. 91 del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. “ codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE 2004/18/CE” ;

- l'art. 93 c.2 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. “Livelli della progettazione per gli  
appalti e per le concessioni di lavori” codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CEE 2004/18/CE;

CONSIDERATO che in data 12.12.2012  questa Amministrazione Comunale ha ricevuto verbale 
di accertamento di trasgressione per scarichi fognari non idonei e non autorizzati (risalenti agli 
anni 2007 e precedenti) oltre alla notizia di infrazione comunitaria n. 2009/2034  (n. 185 LFN  
Depuratore Serio 2 in Bagnolo Cremasco ) di cui al parere motivato emesso dalla Commissione 
Europea del 19.05.2011 con obbligo immediato di risanamento igienico sanitario;

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione dell'A.Ato di Cremona, prendendo atto del 
Parere Motivato di cui sopra e delle obbligazioni in esso contenute, ha deliberato di stanziare gli 
importi necessari per rendere adeguata la rete fognaria di Dovera (e di altri sette comun i della 
Provincia di Cremona in analoghe condizioni);

CONSIDERATO che si rende necessario affidare l'incarico professionale per la stesura del progetto 
preliminare, definitivo ed esecutivo nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
dei lavori di rifacimento e di adeguamento delle reti fognarie nere del quartiere di via Colombo, 
quartiere di Roncadello e quartiere a nord di via Lodi;

VISTA la circolare n. 4536 del 30 ottobre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13
novembre 2012;

- Visto il D. Lgs. 163 del 12.4.2006 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) in 
particolare l'art. 125 (lavori, servizi e forniture in economia);

- Visto il D.P.R. 207 del 5.10.2010 (regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture) in particolare l'art. 329 (acquisizione di servizi e forniture in economia);

- Atteso che ai sensi dei commi 8 e 11 del predetto art. 125 del D. Lgs. 163/06, per i lavori, i servizi 
e le forniture di importo inferiore ad  40.000,00 si può procedere ad affidamento diretto;

- Considerato che per l'intervento in oggetto, ricorrendo le condizioni prestabilite dalle disposizioni 
di cui sopra, si intende attuare la procedura del cottimo fiduciario, mediante affidamento diretto;
RITENUTO di affidare l'incarico professionale all'Ing. Falloni Mario con studio professionale in 
Cremona (CR) in Via S. Giuseppe n. 12;



ESAMINATA la bozza del disciplinare d'incarico presentato con prot. n. 3979 del 31.05.2013  
formato da n. 8 articoli, allegato quale parte integrante e sostanziale, e ritenutolo meritevole di 
approvazione;

DATO ATTO che il compenso professionale per l'espletamento dell'incarico, viene determinato in 
via preventiva in  21.490,05  oltre INARCASSA 4% e IVA 21% per un totale di euro 27.043,08; 

CONSIDERATO CHE il professionista si impegna ad eseguire le prestazioni professionali fino alla 
fase del progetto esecutivo, dietro corresponsione di un acconto, comprensivo del rimborso spese , 
di euro 7.000,00 (settemila(00) oltre Inarcassa 4% ed IVA 21% , per un totale di  8..808,80 e la 
restante parte delle competenze, verrà retribuita solo se l'opera verrà finanziata dall'ATO;

DATO ATTO che l'importo è comprensivo di tutte le spese vive, diarie ed ogni altro onere che 
l'incaricato ed i proprio collaboratori sosterranno;

RITENUTO che il ricorso alla professionalità esterna sia inoltre necessaria nell'ottica di dare 
celerità ed efficienza al procedimento, stante l'attuale situazione tecnico - organizzativa che vede 
l'ufficio già impegnato nella molteplice attività ordinaria, ed in relazione alle competenze tecniche 
specifiche dell'Ing. Mario Falloni in materia idraulica;

VISTO il curriculum dell'Ing. Falloni Mario relativo alla progettazione e Direzione Lavori inerenti 
le reti fognarie e gli impianti di depurazione agli atti comunali;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria 
ai sensi dell'art.  153 c. 5° del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

VISTO:  
- il Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali”;

VISTO:
- il parere favorevole del responsabile del servizio tecnico in merito alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione resa ai sensi dell'art. 49 e del responsabile area finanziaria in merito alla 
regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 c. 5° del D.lgs. 
18.08.00, n. 267;

Con VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di AFFIDARE all'Ing. Falloni Mario con studio professionale a Cremona (CR) in Via S. 
Giuseppe n. 12, iscritto all'albo dell'ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona al n. 427 
ed all'albo dei collaudatori al n. 1506 l'incarico professionale per la stesura del progetto 
preliminare, definitivo ed esecutivo nonche' coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione dei lavori di rifacimento e di adeguamento delle reti fognarie nere del quartiere di 
via Colombo, quartiere di Roncadello e quartiere a nord di via Lodi;



2. di APPROVARE la convenzione d'incarico che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato A);

3. Di DARE ATTO che la spesa complessiva di  8.808,80 e' finanziata con mezzi proprio di 
bilancio  e trova imputazione sull'intervento n.  1.01.06.08 del Bilancio RR.PP.;

4. di DARE ATTO che, per tale impegno di spesa, è stato richiesto il  CIG: ZF20A4B39D;

5. Di INVIARE copia del presente atto all' Ing. Falloni Mario  con studio in Cremona per quanto 
di competenza e all'ufficio economico finanziario del Comune di Dovera.

Successivamente, con separata votazione unanime, si dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/00 T.U. della legge sull'ordinamento 
degli Enti Locali.

 



Il presente verbale viene così sottoscritto:

 IL SINDACO
f.to FRANCO MOSETTI

 Il  Segretario Generale
 f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione:

x Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi .

x      Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267 
del 18.08.00.

Dovera, lì 13/06/2013
 

 Il  Segretario Generale
f.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì   Il  Segretario Generale
BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

_________________________
  

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

p decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.8.2000;

p dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 

Dovera, lì 23/06/2013

 Il  Segretario Comunale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della  

Giunta Comunale n. 62 del 31/05/2013

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA 
DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO NONCHÉ 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI 
LAVORI DI RIFACIMENTO E DI ADEGUAMENTO DELLE RETI FOGNARIE 
NERE DEL QUARTIERE DI VIA COLOMBO, QUARTIERE DI RONCADELLO 
E QUARTIERE A NORD DI VIA LODI .  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE .
 

Dovera, lì 31/05/2013 Responsabile Area Tecnica - Segretario Generale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria.
intervento n. 1.01.06.08 RR.PP. euro 8.808,80

Dovera, lì 31/05/2013 Responsabile Area Economico Finanziaria

f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO


